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Carissima Conchiglia e carissimi fratelli dei Tulipani di Maria,
chiedo di elevare preghiere al cielo alla Nostra Mamma,
la Perfetta, Divina Vergine, Nostra Signora di Guadalupe per Margherita...
la quale soffre di molti e gravi malattie… ora deve fare un esame diagnostico
per una sospetta massa tumorale all'utero. La poverina è una donna già molto sofferente
per varie tribolazioni che le hanno molto intaccato la salute fisica e spirituale.
Vi chiedo aiuto perché Margherita abbia risposta positiva sull'esito degli esami diagnostici
che a breve dovrà affrontare e non di meno per il suo ritorno alla fede in Dio
che le varie e tremende vicissitudini hanno purtroppo intaccato allontanandola
dall'amore a Dio Padre. Quindi vi chiedo preghiere per la sua salute e la sua conversione.
Poco Tempo fa vi inviai richieste di preghiera per Elide perché si ricongiungesse
a sua figlia Margherita... ebbene cari fratelli Margherita è tornata da sua madre
insieme alla sua nipotina Marta... per questo ringrazio pubblicamente La Santissima e
Sempre Vergine, Perfetta e Divina, Nostra Signora di Guadalupe, ringrazio la Sua Ancella
Conchiglia della Santissima Trinità e ringrazio voi fratelli dei Tulipani di Maria !
GRAZIE… GRAZIE…GRAZIE...! Ora Margherita è tornata dalla sua mamma
e si sono riunite dopo 4 anni di silenzi ostili e di tanta sofferenza… ma Margherita e Elide,
questa mamma e questa figlia si sono ammalate e ricorro ancora a Conchiglia, a voi ma
in primis alla Vergine Santissima di poterle guarire nell'anima e nel corpo !
Dio vi benedica tutti e benedica Conchiglia con ogni benedizione !
Grazie Mamma Maria,
noi Ti lodiamo, Ti ringraziamo, Ti amiamo, Ti adoriamo, Ti benediciamo !!
Filomena L.S.
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La preghiera del Rosario
di Conchiglia e dei fratelli e delle sorelle del Movimento d’Amore San Juan Diego
a Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe per:

Margherita ed Elide - Italia

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe,
come figlia ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Filomena per Margherita ed Elide,
affinché possano ottenere il conforto spirituale e fisico di cui hanno bisogno in questo momento difficile
e la loro guarigione se è nella Volontà di Dio.
Mi unisco ad altri tuoi figli e miei fratelli del Movimento d’Amore San Juan Diego per supplicarti
con amore di intercedere presso Tuo Figlio Gesù, affinché la Grazia ottenuta sia di esempio
a tanti fratelli, affinché trovino sempre la forza di lottare e di sperare a Gloria di Dio Padre.
Maria Santissima Nostra Signora di Guadalupe, assieme a Gesù
benedici Margherita, Elide e la loro famiglia, benedici Filomena e la sua famiglia
ed io Conchiglia e i miei fratelli del Movimento d’Amore San Juan Diego
ci uniamo umilmente alla Vostra Benedizione
nel Nome del Padre
della Madre
del Figlio
e dello Spirito Santo.
Amen
I fratelli e le sorelle del Movimento d’Amore San Juan Diego
e… Conchiglia
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